SCHEDA CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO
AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
BANDO PER L’ANNO 2017/2018
(L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 7, lett. a) - Deliberazione di G.C. n. 192 del 22/11/2018)

Vista la L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 7, lett. a) “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate e la deliberazione di G.R. n. 5/6 del 03/02/2000 recante l’aggiornamento e
adeguamento dei Criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio.

Visto e richiamato il regolamento comunale per il rimborso delle spese di viaggio, approvato con
deliberazione di C.C. n. 31 del 11/06/2007.

La graduatoria degli aventi diritto al beneficio, stilata a seguito di apposito bando pubblico e tenendo conto
della situazione economica familiare, sarà limitata agli studenti pendolari residenti nel Comune di Tempio che
appartengano ad un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica e Equivalente) non
sia superiore ad € 14.650,00.ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n.159 in corso di validità.

Il rimborso è finalizzato all’abbattimento delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate
dagli studenti pendolari per la frequenza nell’anno scolastico 2017/2018, e conseguentemente che il
contributo è commisurato alle stesse spese.

Il trasporto deve avvenire mediante mezzi pubblici, è consentito anche il rimborso chilometrico effettuato con
autovetture private a cure dei familiari solamente nel caso in cui il luogo di residenza sia in località non
servite da servizio di trasporto pubblico locale (in quest’ultimo caso, anche in presenza di più studenti
appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà assegnato un unico rimborso).

Qualora le risorse attualmente disponibili per l’assegnazione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi
di trasporto per gli studenti pendolari A/S 2017/2018, non siano sufficienti a coprire integralmente il
fabbisogno espresso, le stesse devono essere distribuite fra gli aventi diritto tenendo conto del punteggio e
del fabbisogno individuale secondo le formule matematiche indicate appresso:

1) Fasce di reddito, (come per i precedenti bandi), cui rapportare il contributo da erogare ai sensi delle legge
in premessa e più precisamente:
-

Fascia A : da €

0,00 a € 4.880,00;

-

Fascia B: da € 4.881,00 a € 9.760,00;

-

Fascia C: da € 9.761,00 a € 14.650,00.

2) il criterio equo di riparto di cui sopra tiene conto, dell’attribuzione di un punteggio in relazione alla fascia
ISEE di appartenenza articolato nel seguente modo:
−

fascia A = punti 10 (da € 0,00 a € 4.880,00);
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−

fascia B= punti 5

(€ 4.881,00 a € 9.760,00);

−

fascia C= punti 2

(da € 9.761,00 a € 14.650,00)

3) del fabbisogno espresso da ogni utente.

Sulla base del criterio di cui sopra, si procederà ad una ripartizione proporzionale delle risorse disponibili,
attribuendo un valore economico ad ogni punto della graduatoria (ottenuto mediante divisione del totale del
finanziamento concesso per il numero totale dei punti) e moltiplicando lo stesso per i punti di ciascun
beneficiario. Il contributo da concedere verrà ulteriormente riparametrato sulla base individuale di ciascuna
esigenza, calcolando la percentuale di incidenza di ogni beneficiario sul fabbisogno totale della fascia
d’appartenenza e applicando tale percentuale al contributo concesso individuato per ogni fascia come
esemplificato nel seguente schema:

Esempio di calcolo del valore di ogni punto:
Es. Somme disponibili per l’anno 2009/10 = 32.049,88 = 25,12 valore economico di ogni punto
totale punti anno 2016/2017

1276

Esempio di calcolo della percentuale di incidenza del beneficiario n. X con punti 5:
-

totale fabbisogno dei soggetti con punti 5 = € 17.691,85

-

fabbisogno beneficiario n. X

-

% incidenza fabbisogno soggetto n. X = 100 x 240,00 = 1,36 %

con punti 5 =

€ 240,00

17.691,85
Esempio di calcolo dei contributi spettanti ai soggetti con punti 5:
-

Totale contributi spettanti ai soggetti con punti 5 = 9 (soggetti) x 5 (punti) x 25,12 = € 11.806,40

-

Percentuale di incidenza fabbisogno soggetto n. X = 1,36 %

Esempio di calco del contributo spettante al soggetto n. X con punti 5:
Contributo spettante al soggetto n. X con punti 5 = € 11.806,40 x 1,36 % = € 160,57
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